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Essere lievito nella comunità 
 

Alessia Giammarini 

 

Alessia è una giovane donna del Centro Italia. Fin da piccola ha sentito che la fede non poteva ridursi a 
qualcosa di intimistico o solo personale, ma doveva influire nella vita quotidiana, nella famiglia e nella 
società. Ci racconta la sua storia in cui si riflettono le ripercussioni ecclesiali e civili di una più ampia 
comunità. 

 

Sono marchigiana, di Ascoli Piceno, città di origini remote, antecedenti Roma, che vanta 
l’elegante e centrale piazza del Popolo, considerata una delle più belle al mondo.  

Ero ancora in terza elementare quando ho cominciato a partecipare agli incontri del 
Movimento diocesano. Ogni sabato pomeriggio mi ritrovavo con altri coetanei in una 
piccola sala della nostra parrocchia assieme ad alcuni ragazzi più grandi che ci facevano 
dono, incontro dopo incontro, del grande tesoro della spiritualità dell’unità. 
Quest’appuntamento – momento sempre più irrinunciabile della mia settimana – mi 
aiutava a crescere e a scoprire che c’era un’intera comunità intorno a me. I giovani più 
grandi e gli adulti si mettevano a nostra disposizione per passaggi in macchina, per 
sistemare le sale o realizzare costumi per le scenette di qualche festa particolare. Insomma 
mi sentivo parte di una famiglia, dove i più grandi si prendono cura dei più piccoli. Mi 
sentivo accolta, amata. Tanti piccoli e meno piccoli gesti di amore reciproco mi 
testimoniavano quello che ascoltavo durante gli incontri. E mi spingevano a fare lo stesso. 

Vita cristiana che si incarna nel quotidiano 

Un momento importante della mia formazione è stato il passaggio alla realtà dei giovani. 
Questa è l’età in cui si diventa più consapevoli delle proprie scelte, si mettono in 
discussione tante cose, ma all’incontro del sabato in parrocchia sapevo di avere un punto 
di riferimento solido. Ero molto timida e mi era difficile raccontare ciò che avevo dentro. 
Un po’ alla volta, però, ho cominciato ad aprirmi, incoraggiata dal clima stabilito tra noi, 
che mi dava luce, entusiasmo. 

La partecipazione estiva ai campiscuola riconfermava in maniera determinante questa 
adesione alla vita che mi veniva proposta. Ogni volta erano momenti intensi di crescita nei 
quali Dio mi chiamava ad andare avanti in questo cammino e ad impegnarmi in un modo 
continuativo.  



Avvertivo la bellezza di portare nella società tutta la potenza di una vita cristiana che si 
incarna nelle piccole cose del quotidiano, con la capacità di ravvivare le strutture sia civili 
che ecclesiali. E ciò in sintonia con ciò che scrive papa Francesco nell’Evangelii gaudium: 
«Essere Chiesa significa essere Popolo di Dio, in accordo con il grande progetto d’amore 
del Padre. Questo implica essere il fermento di Dio in mezzo all’umanità» (n. 114). 

 

La bellezza di essere Chiesa insieme a tutti 

Durante i campiscuola e gli incontri diocesani avevo conosciuto Andrea. Condividere lo 
stesso cammino di fede ci ha accompagnato come coppia nei nostri anni di fidanzamento e 
poi nel matrimonio. Nel tempo Dio ci ha donato due bellissimi bambini che ora hanno 9 e 
6 anni, ai quali cerchiamo di trasmettere lo stesso stile di vita. 

Continuo a incontrarmi con un gruppo di persone con cui cerchiamo di vivere con Gesù in 
mezzo a noi e di costruire quell’unità che ci permette poi di donarci in maniera autentica lì 
dove siamo, nelle parrocchie, nelle pastorali o in altri organismi diocesani.  

Qualche anno fa abbiamo animato una trasmissione della radio diocesana sulla vita della 
comunità cristiana locale. A ogni puntata invitavamo membri di differenti movimenti e 
associazioni, comunità religiose, organi diocesani o il vescovo per presentare e 
approfondire iniziative ed eventi. È stata una bella iniziativa per far conoscere e 
valorizzare le diverse realtà presenti in diocesi e quanto esse operano sul territorio.  

Con altri movimenti abbiamo organizzato la festa di Pentecoste diocesana. Mi è stato 
chiesto di fare da speaker della festa in programma per la sera stessa. Ancora una volta 
abbiamo sperimentato la bellezza di essere Chiesa anche attraverso il contributo di vari 
movimenti ecclesiali e nuove comunità. 

 

Iniziative in ambito sociale 

Innumerevoli, nel corso degli anni, le iniziative in ambito cittadino. Ci siamo accorti 
che la nostra presenza è incisiva anche a livello di istituzioni e sul piano politico. Come 
quando l’associazione di sindaci Città per la Fraternità ha premiato per la prima 
edizione della rassegna proprio la città di Ascoli, nella persona del sindaco, per 
un’iniziativa nata dal nostro gruppo: Amo la mia città, un progetto che ha coinvolto 
tutti. L’obiettivo, infatti, è che le iniziative promosse non siano  solo “della” o “per” la 
città, ma realizzate con il diretto coinvolgimento dei vari attori: associazioni, 
amministrazione pubblica, personaggi di rilievo cittadino... 

Alcuni esempi sono la Festa della Fantasia, divenuta ormai un appuntamento fisso nel 
cartellone del Carnevale ascolano, la Sfida tra gruppi mascherati delle parrocchie, con brevi 
storie messe in scena sul palco in piazza del Popolo. Sono occasioni per divertire il 
pubblico in maniera semplice e sana, lanciando al tempo stesso anche piccoli messaggi di 
pace e di amicizia da parte dei bambini. Oppure il Capodanno di tutti, una festa di fine anno 
con gli ultimi della città dove l’amministratore è seduto a fianco del povero, 
l’imprenditore serve al tavolo la casalinga, l’agente di polizia si cimenta (con ottimi 
risultati) come cuoco, il disabile brinda con tutti, dal bambino all’adulto. 



Sono nate iniziative anche in ambito sociale come la Cooperativa di lavoro Il Picchio, 
un’azienda finalizzata a dare lavoro ai soci molto conosciuta sul territorio. L’ultima nata è 
espressione sociale di una tradizione della nostra vita parrocchiale: “far fagotto”, ossia 
mettere in comune quello che a ognuno avanza o che si sente di donare.  Si tratta di 
Passamano, un emporio nato in collaborazione con la Caritas diocesana e gestito da diversi 
di noi. È una forma di comunione dei beni nata dalla situazione di indigenza e disagio del 
post terremoto. Questo negozio, in cui non circola denaro ma si donano e si prendono 
oggetti gratuitamente, inaugurato alla presenza delle autorità cittadine e del vescovo nel 
giugno scorso, sta ormai diventando un punto di aiuto concreto per tutta la città. 

Certe idee sono da riprendere e sviluppare, altre probabilmente nasceranno in futuro 
suggerite dalla contingenza o scaturite da una precisa necessità. Noi vogliamo farci 
trovare sempre aperti e pronti perché le riteniamo occasioni imperdibili per portare ad 
extra la vita che Gesù ci ha dato. Lo spirito è quello di essere lievito nella comunità, con 
l’obiettivo più grande che ci ha lasciato lui: l’ut omnes unum sint – che tutti siano uno!  


